REF. VIG34012

215.000 € Casa / Villa - In vendita

Casa / villa di 3 camere da letto in vendita a Pontevedra, Galicia
Spagna » Galicia » Pontevedra » 36749

3

3

280m²

2.337m²

Bedrooms

Bathrooms

Planimetrie

Plot size
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vigo@lucasfox.es

lucasfox.it

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Spagna
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DESCRIZIONE

Un paradiso per gli amanti della natura, questa proprietà
offre privacy, circondata da boschi, una sorgente
naturale, un buon orientamento e un terreno di buone
dimensioni, una proprietà fantastica da godere con la
famiglia e gli amici. Le visualizzazioni inizieranno il 17
marzo 2023.
La zona di Tomiño è un'affascinante cittadina vicino al confine portoghese e al fiume
Minho. Troviamo tanti graziosi paesini che offrono proprietà uniche in vendita in
zone circondate da boschi e da un paradiso naturale. Questa proprietà offre una
trama di buone dimensioni e una buona disposizione per una piccola famiglia o
coppie che desiderano essere in una zona per godersi le estati, i fine settimana, gli
investimenti come attività di noleggio o come residenza principale. La vicinanza al
centro di Vigo a breve distanza in auto di 35 minuti.
Casa de Lua (Villa Moon a Gallego), con un terreno di 2.340 m², circondata da boschi,
offre una privacy completa. La villa ha due livelli di spazio e una foresteria per un
totale di 190 mq.
Una volta all'interno della proprietà troviamo un ampio giardino ricco di alberi da
frutto, un impianto di irrigazione automatico, un parcheggio, un orto, una piscina
fuori terra, una sorgente naturale con una grande fontana e una papera.
L'intero perimetro della proprietà è open space, circondato da grandi alberi, cespugli
e arbusti, offrendo privacy. L'esterno della villa è rifinito con pietra di granito
galiziano e alcune sezioni sono completate con legno di pino. Il tetto e le altre aree
sono state recentemente ristrutturate negli ultimi anni.
All'interno la villa è a pianta aperta. Al primo piano troviamo la zona notte con due
camere da letto, una zona studio, un bagno e un soggiorno. Al piano terra vediamo un
salottino da cui si accede alla sala da pranzo e alla cucina. Accanto alla cucina,
abbiamo un bagno.
Ci sono vari ingressi alla villa principale. Si accede dal primo piano e dalla zona
cucina sono presenti due ingressi.
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Vista Montagna, Piscina, Giardino,
Luce naturale, Parcheggio, Zona Relax,
Ripostiglio, Pozzo,
Finestre con doppio vetro ,
Cucina attrezzata, Barbecue, Balcone
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Accanto alla villa troviamo una guest house. Una volta dentro, c'è un angolo cottura,
una camera da letto, un bagno e un balcone con vista sul bosco.
Troviamo un ripostiglio e una cantina sotto la casa degli ospiti, funzionante con luce
e corrente ma da rifinire.
C'è la possibilità di acquistare più terreno per la proprietà se c'è un interesse.
Questa casa può essere adatta per una piccola famiglia o coppie che desiderano
acquistare una bella villa in un paradiso naturale a poca distanza dai servizi e dal
centro di Vigo o per un investitore che desidera trasformare questa proprietà in una
piccola pensione con reddito da locazione.
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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